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1. Introduzione  

“Andate ed annunciate la buona notizia… ” “Tre anni prima della sua morte Francesco decise di 
celebrare vicino al paese di Greccio, il ricordo della natività 
del bambino Gesù, con la maggiore solennità  possibile… 
Fece preparare un stalla, vi fece portare del fieno e fece 
condurre sul luogo n bove ed un asino..”
S.Bonaventura LM 7

2. Annunicazione  
“ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te… ” Lc 1, 28“

“e l’angelo partì da lei…” Lc 1, 38

L’altissimo Padre annunciò che questo suo Verbo, così 
degno, così santo e così glorioso, sarebbe venuto dal cielo. 
L’annunciò per mezzo del suo arcangelo Gabriele alla santa e 
gloriosa vergine Maria, dalla quale ricevette la carne della 
nostra fragile umanità” (S.Francesco, Lett.a tutti i fedeli, 4)

“Eccomi sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai 
detto…” Lc 1, 38
“Non temere Maria… ” Lc 1,30
“Nulla è impossibile a Dio…” Lc 1,37

3. Visitazione  
“Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo… ” Lc 
1, 42

“… grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente…” Lc 1, 49

“Prima ancora che dallo splendore della sua patria il Figlio 
venisse sulla terra, Tu gli preparasti un’abitazione degna, un 
trono su cui assidersi e un talamo dove riposare, cioè la 
vergine poverissima, dalla quale Egli nacque a risplendere su 
questo mondo…” (Fonti Francesc., Sacrum commercium 19)

4. Natività  
“Il verbo si è fatto carne …” Gv 1, 14 “Ti saluto, Signora santa, madre di Dio, Maria. Ti saluto, 

palazzo del Figlio. Ti saluto, sua tenda. Ti saluto, sua casa” 
S.Francesco, Saluto alla vergine 1,5



Ritiro Adulti Azione Cattolica – Domenica 16 dicembre 2007
Intermezzo artistico

2
Didascalie (sacra scrittura) Didascalie (fonti francescane)

“Gloria a Dio nell’alto dei cieli, e pace in terra agli uomini che Egli 
ama…” Lc 2, 14

“Il santo sacrificio viene celebrato sopra la mangiatoia e 
Francesco canta il santo 
vangelo. Predica al popolo e parla della nascita del re povero 
che chiama, per 
tenerezza d’amore, ‘il bimbo di Bethlehem’…” 
S.Bonaventura, LM 7

5. Natività con santi  
“Un cavaliere virtuoso legato da grande familiarità all’uomo 
di Dio, il signor Giovanni  di Greccio affermò d’aver veduto, 
dentro la mangiatoia, un bellissimo fanciullo  addormentato, 
che il beato Francesco stringendolo con ambedue le braccia, 
sembrava destare dal sonno …”   S.Bonaventura, LM 7

6. Cantoria di angeli  
“… lodatelo con timpani e danze, lodatelo sulle corde e sui flauti…” 
salmo 150

“Si adunano i frati, accorre la popolazione; il bosco risuona di 
voci e quella venerabile notte diventa splendente 
d’innumerevoli luci, solenne e sonora di laudi armoniose …” 
S.Bonaventura, LM 7

“lodatelo con squilli di tromba… ogni vivente dia lode al Signore” 
salmo 150

7. Adorazione dei Magi  
“…e prostratisi lo adorarono…” Mt 2, 9 “Tutti i re e i principi, i laici, gli uomini, le donne, tutti i piccoli 

e i grandi e tutti i popoli, le genti, le razze, le lingue, tutte le 
nazioni e tutti gli uomini della terra, che sono e saranno, noi 
tutti frati minori, servi inutili, umilmente preghiamo e 
supplichiamo di perseverare nella vera fede e nella 
penitenza … “(S.Francesco, Esortazioni 16)
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8. Fuga in Egitto  
“Ecco il Signore cavalca una nube leggera ed entra in Egitto…” Is 19, 
1

“Comando fermamente per obbedienza a tutti i frati che 
dove non saranno ricevuti fuggano in altra terra a far 
penitenza con la benedizione di Dio…”S.Francesco, ES 30

9. Particolare Natività / Madonna con bambino  
10.
“Maria… serbava tutte queste cose meditandole nel suo cuore…” Lc 
2, 19

“L’esempio di Francesco, riproposto al mondo, ottenne 
l’effetto di ridestare la fede di Cristo nei cuori 
intorpiditi …” S.Bonaventura, LM 7

11.La crocifissione  
“o voi tutti, che passate per la via, considerate e vedete, se v’è un 
dolore come il mio…” Ger 1, 12

“…Tu hai voluto morire per amor dell’amor mio…” 
S.Francesco


